
Informazioni
Gli incontri si svolgeranno in presenza con prenotazione
obbligatoria e vengono trasmessi anche in streaming sui
canali social della Biblioteca civica. È garantito il rispetto
delle norme per fronteggiare l'emergenza sanitaria da
Covid-19.

Attestato di partecipazione
Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato
di frequenza valido ai fini della maturazione del credito
formativo.

Bibliografie tematiche
Per l’occasione la biblioteca mette a disposizione per il
prestito e la consultazione bibliografie sulle tematiche
affrontate nel corso della rassegna.

Biblioteca civica di Bassano del Grappa
Galleria Ragazzi del ’99 – tel. 0424 519920 
biblioteca@comune.bassano.vi.it
lunedì 14:30-19:00 | da martedì a sabato 9.00-19.00

Venerdì 25 febbraio ore 17.30
Sala Chilesotti / Museo civico

 

Interviene
Massimo Miglietta

IL PROCESSO A GESÙ
Il più inquietante caso giudiziario 

della storia

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Massimo Miglietta è Professore ordinario presso la facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Trento. Laureato presso

l'Università Cattolica di Milano con una tesi intitolata "Il processo

a Gesù", continua la sua ricerca sul diritto romano, in particolare

pubblico, privato e processual-criminale. Fa parte del comitato

scientifico di numerose riviste di storia e diritto romano. Nel

2020 ha pubblicato il saggio Annotazioni storico-giuridiche intorno

al processo a Gesù. Con una premessa su alcune recenti

pubblicazioni.

Con gli avvenimenti di ordine processuale che coinvolsero Gesù di

Nazareth ci si confronta con il simbolo stesso del 'processo'.

Nessun altro procedimento criminale della storia, infatti, è stato

oggetto, sin dal momento della sua conclusione, a continui

fenomeni di interpretazione e reinterpretazione. Si potrebbe dire

che esso costituisca un 'processo costante', ossia contro l'imputato

Gesù, contro il magistrato romano Pilato, contro le autorità

ebraiche, persino contro l'intero popolo ebraico. Il fatto umano

chiamato 'processo' che è, in realtà, per sua natura una sorta di

'camera di compensazione dei conflitti sociali' (esso nasce, infatti,

allo scopo di evitare lo scatenarsi della vendetta privata,

attribuendo ad un terzo 'neutrale' la decisione in merito), nel caso

di Gesù di Nazareth si è trasformato anche nel suo esatto

contrario.
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*In verde sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


